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Oggetto: Suggerimenti sulla Didattica a Distanza 

 

In questo periodo di difficoltà nel ringraziarVi per l’impegno che state dimostrando mi             
permetto di citare le parole di Einstein che parlando di crisi la considerava “una vera benedizione                
per ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a portare progresso”. 

L’attuale sospensione delle attività didattiche in presenza costringe la scuola a ripensare ed             
innovare strumenti e metodologie per il raggiungimento dei propri obiettivi che devono comunque             
mettere al centro il successo formativo degli studenti contribuendo allo sviluppo delle loro             
competenze sociali, culturali e professionali.  

Per quanto riguarda la didattica a distanza che al momento costituisce l’unico strumento a              
disposizione vorrei condividere il fatto che la nota ministeriale 279 – 8 marzo 2020 suggerisce “di                
evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando             
non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto”              
[…] “Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda               
l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile, mantenuta anche con              
riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali” 

Sulla base di queste indicazioni, di concerto con altri colleghi DS, mi permetto di suggerire               
soprattutto per la scuola primaria, laddove la dimensione affettiva e la presenza fisica sono              
prioritari, a non limitare l’interazione con famiglie e studenti esclusivamente alla consegna di             
compiti da svolgere. Una volta individuati gli strumenti ritenuti più idonei dal team classe o da ogni                 
singolo insegnante, sarebbe opportuno condividere il più possibile le attività disciplinari in modo da              
bilanciare i carichi di lavoro (o studio) senza dimenticare di garantire anche la dimensione              
dell’affettività, attraverso le svariate forme di contatto che i nuovi media mettono a             
disposizione come i messaggi vocali  o video.  

Infatti, si legge nella nota del MI del 13/03/2020, che i bambini “chiedono di poter ascoltare                
le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di               
ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 
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Particolare cura, inoltre, dovrà essere riservata alle bambine ed ai bambini più deboli, coloro              
che hanno Bisogni Educativi Speciali o il riconoscimento dei benefici della L.104/92, in modo tale               
da garantire sempre e comunque una piena e sostanziale inclusività. 

Ove non sia possibile tenere traccia delle attività svolte su piattaforme online, come già              
concordato a voce con alcune/i di Voi, Vi invito ad adottare l’utilizzo di una sorta di “diario di                  
bordo”. 

Vi ringrazio per la collaborazione e per l’impegno dimostrato fino ad ora. 

 

 
  


